
OCCASIONI ALL’ESTERO 
Il Cnappc ha messo a punto un sistema di riferimento per fornire il supporto 
necessario agli architetti che vogliano lavorare nei vari paesi del mondo di 
Domeni-
co Pode-

stà, consigliere Cnappc, presiden-
te Dipartimento Europa ed Esteri 
>>>Leggi l’articolo  

ciali e aggiornate su tutti i 
corsi attivi ed accreditati dal 
CNAPPC. Le Segreterie degli 
Ordini potranno avere accesso 
alla procedura di accredita-

mento online dei corsi propo-
sti e della situazione formati-

va dei propri iscritti. 

iM@teria è il servizio di 
dematerializzazione offer-
to dal CNAPPC. Permette 
tra le altre cose di gestire 
in maniera completa i ser-

vizi necessari allo studio 
del professionista, quali 

ad esempio gestione do-
cumentale, fatturazione 
elettronica e conservazio-
ne sostitutiva. 

E' dalla scorsa estate il 
punto centrale di riferi-
mento per la gestione del-
la formazione dell'iscritto, 
che potrà trovare all'inter-

no la propria situazione in 
termini di CFP, potrà iscri-

versi agli eventi di forma-
zione proposti dal sistema 
ordinistico e troverà qui le 
uniche informazioni uffi-
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BASTA CON L’ARCHITETTURA DI SERIE B  

Non c’è bisogno di co-
struire sempre un Gug-
genheim in stile Gehry 
per fare buona architet-
tura, non c’è bisogno di 

progetti su grande scala 

(musei, grattacieli o stadi 
che siano) per poter tra-
sformare davvero una 
città e non è nemmeno 
necessario scegliere la 
via del glamour a tutti i 

costi (il fascino della su-
per residenza costosa e 
del parco da miliardario) 
per sentirsi una archi-
star, anzi il tempo delle 

archistar può dirsi ormai davve-
ro finito.  
Mario Cucinella (fondatore nel 
1992 dello studio MCA) sintetiz-
za in questi paradossi 

l’intervento che terrà sabato 24 

gennaio, alla Fiera di Bergamo, 
nell’ambito del convegno annua-
le della Fondazione Italcementi 
sul tema Rammendo e rigenera-
zione urbana per il nuovo Rina-
scimento , un convegno in cui 

protagoniste saranno prima di 
tutto quelle stesse periferie dove 
per lungo tempo si è concentrato 
il lato più oscuro della urbaniz-
zazione.  

Cucinella segue tra l’altro 
in qualità di tutor il grup-
po di lavoro incaricato di 
studiare la periferia di 
Catania, e in particolare 

il quartiere Librino, 

nell’ambito del «G124», 
il laboratorio per proget-
tare la riqualificazione 
delle periferie delle città 
messo in piedi da Renzo 
Piano e che oltre a Cata-

nia sta studiando le peri-
ferie di Roma e Torino. 
(...) 

Corriere della Sera del 21 gen-

naio 2015 Stefano Bucci 

PRIMO PIANO 
 
30 gennaio 2015 – 
LAC-CICLO ARCHI-
TETTURA ITALIA-
NA: MDU ARCHI-
TETTI 
Leggi tutto l’articolo » 
 
30 gennaio 2015 
CONVEGNO 
“TESTIMONIANZE 
DI IERI, RISORSE 
DI OGGI” 
Leggi tutto 
l’articolo » 
 
05 febbraio 2015 
SEMINARIO “LA 
RAPPRESENTA-
ZIONE DEL PRO-
GETTO ARCHITET-
TONICO” 
Leggi tutto l’articolo » 
 
11 feb ’15  
Convegno INU 
Leggi tutto l’articolo » 

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  
Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
n.18 - 25121 Brescia 

Contatti 
Telefono             
0303751883                          
0302808186 
fax                      
0303751874 
@ Presidenza e  
Segreteria  

architettibrescia@awn.it 
@ Informazioni  
utenti 

infobrescia@archiworld.it 
 

ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
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Vi informiamo che è operativa la 
piattaforma iM@teria (https://
imateria.awn.it) creata dal Consi-
glio Nazionale Architetti P.P.C. 
per permettere a tutti gli iscritti 
agli Ordini Architetti italiani di: 
- verificare i propri crediti forma-
tivi; 
- consultare l’offerta formativa 
nazionale (frontale, e-learning, 
streaming ecc.) 
Ogni iscritto riceverà a breve il 
nome utente e la password per 
l’accesso: verrà inviata una mail 
(con oggetto: Credenziali di 
accesso per piattaforma – AR-
CHITETTI BRESCIA) all’indirizzo 

e-mail dichiarato all'Ordine. Chi 
non dovesse riceverla potrà comun-
que recuperare i dati di accesso 
dalla pagina inserendo almeno uno 
dei dati richiesti (suggeriamo di 
inserire solo il codice fiscale). 
Si precisa che la piattaforma è an-
cora in fase di completamento da 
parte del CNAPPC, pertanto alcune 
funzionalità non sono ancora 
disponibili. 
Ciascun Ordine provinciale e cia-
scun Ente accreditato deve provve-
dere ad inserire nella piattaforma i 
propri eventi e le relative presenze: 
nel caso in cui alcune delle iniziati-
ve frequentate non fossero ancora 

segnalate all’interno della piat-
taforma vi invitiamo a pazienta-
re ancora qualche settimana in 
quanto tutte le Segreterie sono 
attualmente al lavoro per com-
pletare l’inserimento dei dati nel 
più breve tempo possibile. Ad 
oggi l’Ordine di Brescia ha 
provveduto a caricare circa il 
50% dei dati relativi 
all’offerta formativa del 2014: 
l’inserimento verrà completato 
indicativamente entro la fine del 
mese di febbraio 2015. 
Per informazioni e chiarimenti è 
possibile contattare il servizio 
help@ufficioweb.com 
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appalto con un più 50% rispetto al 2013 e 

del numero delle compravendite  immobi-

liari nel terzo trimestre di quest'anno 

(+4%). Un ciclo nel quale uno dei driver 

principali sarà rappresentato dalla capacità 

di offrire livelli crescenti di qualità, in cui 

rientrano elementi di sostenibilità, di quali-

tà gestionale, di processo, ovvero un insie-

me di prestazioni in grado di innovare pro-

fondamente il 

modo stesso di 

costruire. 

Un terzo delle imprese di co-

struzioni italiane rischia il de-

fault. Lo ha detto il direttore del 

Cresme Lorenzo Bellicini in oc-

casione del convegno organiz-

zato da Federcostruzioni su 

"Mercati nuovi per nuovi im-

prenditori". "La nostra indagine 

sui bilanci delle imprese ci dice 

che questa e' la situazione del 

sistema dell'offerta in un mer-

cato che dal 2008 ha perso 55 

miliardi di investimenti, oltre un 

terzo del valore complessivo. Un 

mercato che nel 2014 vale 170 mi-

liardi", ha aggiunto. Un mercato, 

come ha sottolineato Bellicini, che 

oggi e' composto per oltre il 70% di 

manutenzione ordinaria, straordina-

ria e riqualificazione. Secondo il 

Cresme il 2015 sarà l'anno in cui si 

aprirà  il settimo ciclo edilizio dal 

dopoguerra. I primi segnali vengono 

dalla crescita del valore delle gare di 

la Società Xclima, stipula-
to per la durata di un anno 
+ 1 mesi  e  che  preve-
deva a fronte del paga-
mento  del  servizio  da 

parte  di 
Consulta 
AL,  la  pos-

sibilità  di 
fruizione per 
gli  Iscritti 

agli Ordini del servizio we-

binar  a  titolo  gratuito  o 
mediante il pagamento di 
semplici diritti di Segrete-
ria  (in  base  alle  scelte/
decisioni del singolo Ordi-
ne provinciale), termine-
rà e non verrà rinnova-

to. 
Per consentire il manteni-
mento di un coordinamen-

to regionale, Consulta sta 

Il 31 dicembre scorso si 
è chiuso il primo anno 
di formazione professio-
nale  continua  ai  sensi 
dell'art.  7  del  D.P.R. 

Agosto 2012 n° 
137. 
Nel  corso  del 

2014 gli Iscritti 
degli  Ordini 
lombardi  ade-
renti  a  Consulta  AL, 

tramite  la  stessa  Con-
sulta,  hanno  potuto 
usufruire,  tra  le  altre 
possibilità,  anche  dello 
strumento  di  formazio-
ne  a  distanza  sincrono 
definito webinar, eroga-

to tramite la Piattaforma 
Xclima. 
Il 31 Gennaio 2015 il 

contratto in essere con 

intraprendendo  altre  a-
zioni  per  continuare  ad 
erogare formazione e, in 
base alle singole esigen-
ze provinciali, a pianifica-

re la stessa con moda-
lità  analoghe  al  2014 
utilizzando  altre  oppor-

tunità in corso di defini-
zione per consentire agli 
Iscritti  di  scegliere  la 
modalità di fruizione più 

adatta  alle  proprie  esi-
genze (streaming sincro-
no,  webinar,  e-learning, 
…), oltre che la tradizio-
nale formazione frontale. 
Verrà data opportuna in-
formativa dedicata a bre-

ve, di modo da consentire 
ai Colleghi di pianificare il 
proprio percorso formativo 

2015 in tempo utile.  

PIATTAFORMA XCLIMA 

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO DEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI 

legislativi: con leggi omni-
bus che hanno privato sia il 
Codice dei contratti che il 
regolamento di attuazione 
della loro identità origina-

ria. 
La Rete delle Professioni 
Tecniche, in attesa di offrire 
il proprio contributo specifi-
co a fronte di un testo arti-
colato del nuovo “Codice 
dei contratti”, in questa 

fase ha redatto un docu-
mento che individua in dieci 
punti gli obiettivi da rag-

giungere nella definizione 
del nuovo quadro norma-
tivo. 
 
ALLEGATI DA SCARICARE 

 

>>>Revisione del qua-
dro normativo del set-
tore dei lavori Pubblici 
 
>>>Documento RPT 
Gennaio 2015 - Rece-

pimento nuova diretti-

va appalti 7 gennaio 
2015 

Il documento delle pro-
fessioni tecniche. 
L’approvazione e la pub-
blicazione della nuova 
direttiva comunitaria su-

gli appalti n. 2014/24/ 
UE, che sarà presto rece-
pita dagli Stati Membri 
dell’UE, costituisce una 
buona opportunità per 
una revisione globale del 
quadro normativo del 

settore dei lavori pubblici, 
ormai frammentato da 
una serie di interventi 
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Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazio-

ne sul servizio Log-on è a vostra 

disposizione il numero verde  

800 031 58 

***** 

 IT COMUNE DI MARONE LA-
VORO - ENTI PUBBLICI Mobilità: 
Istruttore Tecnico (Geometra 
Architetto Ingegnere) Pubblicato 
il 20 Gennaio 2015. Scadenza 30 
Gennaio 2015 

 IT COMUNE DI MARONE LA-
VORO - ENTI PUBBLICI Mobilità: 
Funzionario Tecnico (Ingegnere 
o Architetto) Pubblicato il 20 
Gennaio 2015. Scadenza 30 Gen-
naio 2015 

 IT COMUNE DI URAGO D'O-
GLIO LAVORO - ENTI PUBBLICI 
Responsabile Tecnico 
(Geometra - Architetto - Inge-
gnere) Pubblicato il 19 Gennaio 
2015. Scadenza 26 Gennaio 2015 

 IT DECISAMENTE GGIOVANI 
CREATIVITÀ - CONCORSI MULTI-
MEDIALI 
Vivaio Bresciano Free!Pubblicato il 
12 Gennaio 2015. Scadenza 16 
Febbraio 2015 

 IT COMUNE DI OSPITALETTO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Ampliamento cimitero di 
Ospitaletto (Rettifica) Free! Pub-
blicato il 12 Gennaio 
2015. Scadenza 06 Marzo 2015 

 IT ISTITUTO ZOOPROFILATI-
CO SPERIMENTALE DELLA LOM-
BARDIA E DELL'EMILIA ROMA-
GNA BRUNO UBERTINI INCARI-
CHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 
Aggiornamento elenco profes-
sionisti Pubblicato il 14 Novem-
bre 2014. Scadenza 23 Febbraio 
2015  

Fonte: Europa Concorsi 
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